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COMUNICATO STAMPA 

 

Assicom Ribes rinasce e diventa INNOLVA 

I servizi di Credit Information & Management del Gruppo Tecnoinvestimenti si presentano al 
mercato con un’identità unificata e ancora più forte 

Nuovo sito web lanciato con un nuovo design dinamico e moderno:  

www.innolva.it 

 

Roma, 3 maggio 2018. Innolva è il nuovo nome della società interamente posseduta da Tecnoinvestimenti 

S.p.A. che offre servizi di informazioni commerciali, monitoraggio dei rischi e recupero crediti e che fa 

parte della business unit Credit Information & Management del Gruppo. 

Il cambio di denominazione è parte del processo che, con la fusione per incorporazione di Ribes in 

Assicom nel dicembre 2017, ha portato alla nascita di un protagonista del settore che vanta oltre 20 anni 

di esperienza e si colloca nel ranking dei primi tre operatori in Italia. La modifica della denominazione 

della società da Assicom Ribes S.p.A. in Innolva S.p.A è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria in 

data 28 marzo 2018 ed è divenuta a tutti gli effetti efficace a seguito dell’iscrizione presso il Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di Udine. 

“Con questo ulteriore passaggio, si compie l’iter della fusione tra le nostre due società acquisite nel 2012 

e nel 2014 e si rende ancor più concreta la nascita di un player nazionale nel settore del credit information 

ha affermato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato del Gruppo Tecnoinvestimenti - Il nome 

Innolva, facile da ricordare, sottolinea il forte contenuto di innovazione dell’offerta e dell’approccio 

strategico della società e al contempo apre lo sguardo al futuro, nella consapevolezza che solo la capacità 

di evoluzione costante permette di interpretare e servire correttamente il mercato”. 

Il Direttore Generale di Innolva Valerio Zappalà ha commentato “Un nuovo nome per una nuova storia 

che comincia con l’incontro di due realtà e un obiettivo comune: supportare le sfide di business di ogni 

cliente con uno sguardo proiettato verso il futuro. “Vicini a chi guarda lontano” è il nostro pay-off che 

esprime la volontà di realizzare i migliori servizi e di essere affianco ai nostri Clienti.”  

Innolva ha anche realizzato un nuovo sito web,  www.innolva.it, con un nuovo design dinamico e 

moderno che riflette l’impegno della società e del Gruppo Tecnoinvestimenti nell’offrire una gamma 

completa e all’avanguardia di strumenti di qualità a supporto del settore di “Credit Information e 

Management”.  

  

http://www.innolva.it/
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IL GRUPPO TECNOINVESTIMENTI  

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0 milioni, EBITDA 
di €40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli 
operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & 
Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e 
servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché 
servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert è inoltre la più grande European Certification Authority. Nella 
Business Unit Credit Information & Management, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali come 
informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del 
credito mentre. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing 
Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle 
nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del 
Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti. 

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210 
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